
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento del servizio di trasloco 

dei volumi e documenti di un deposito della Biblioteca Civica di Cuneo, 

smontaggio delle relative scaffalature e rimontaggio presso le sedi di 

destinazione [C.I.G. ZFA1DFB17B] — Affidamento diretto [articolo 36 

— comma 2, lettera a) — del Codice] 

VERBALE DI GARA N. 1 

30 maggio 2017 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di maggio alle ore 

11,00 nella saletta Pre-Consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via 

Roma n. 28, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto 

avente per oggetto: «Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento del 

servizio di trasloco dei volumi e documenti di un deposito della Biblioteca 

Civica di Cuneo, smontaggio delle relative scaffalature e rimontaggio presso 

le sedi di destinazione [C.I.G. ZFA1DFB17B] — Affidamento diretto 

[articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice]», nominata con 

determinazione del dirigente del settore Cultura e attività istituzionali interne 

n. 786 del 30 maggio 2017 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bono Lorella [Commissario] 

 Pastura Monica [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Peruzzi Renato, Vice 

Segretario Generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26 — comma 3 — del 



vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013. 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Contratti e 

personale, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del citato 

«Regolamento per la disciplina dei contratti», dichiara aperta la gara. 

Preliminarmente, la commissione dà atto che tutti i componenti della stessa 

hanno dichiarato, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», 

l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 

77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» [in 

seguito “Codice”]. 

La commissione prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 553 del 18 aprile 2017 venne 

approvato il progetto relativo all’affidamento del servizio di trasloco dei 

volumi e documenti di un deposito della Biblioteca Civica di Cuneo, 

smontaggio delle relative scaffalature e rimontaggio presso le sedi di 

destinazione [C.I.G. ZFA1DFB17B], per un importo complessivo a base 

d’asta di € 18.381,17 di cui € 140,00 per oneri connessi alla sicurezza, non 

soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del Codice, oltre 



all’Iva nella misura di legge; 

— il medesimo provvedimento dispose di affidare l’appalto in oggetto 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera a) 

— del Codice aggiudicando l’appalto con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del 

Codice tramite il sistema degli acquisti in rete della pubblica 

amministrazione [www.acquistinretepa.it] attraverso la procedura della 

richiesta d’offerta; 

— con richiesta di offerta [in seguito, per brevità, “RDO”] n. 1567203 del 

27 aprile 2017 vennero invitate a partecipare alla gara — tramite la 

piattaforma MEPA — le seguenti imprese: 

1. Cooperativa Vicentina Leone S.C. A R.L. — viale S. Agostino n. 138 — 

36100 Vicenza — codice fiscale e partita Iva 02500620246; 

2. Coopservice Soc.coop.p.A. — via Rochdale n. 5 — 42122 Reggio 

Emilia — codice fiscale e partita Iva 00310180351; 

3. Cubo traslochi di Lo Cicero Francesco & C. s.n.c. — via Artigianale n. 

107 — 25010 Montirone [BS] — codice fiscale e partita Iva 

03594830980; 

4. Del Zotto Paolo – Traslochi – Trasporti s.r.l. — via Tavagnacco n. 63/3 

— 33100 Udine — codice fiscale e partita Iva 02754410302; 

5. FERCAM S.p.A. — via Marie Curie n. 2 — 39100 Bolzano — codice 

fiscale e partita Iva 00098090210; 

6. Goeldlin International Movers s.r.l. — via Stiepovich Danilo n. 180 — 

00121 Roma — codice fiscale e partita Iva 10035111003; 

7. Gomitoli Traslochi s.r.l. — via Torricelli n. 5 — 37036 San Martino 



Buonalbergo [VR] — codice fiscale e partita Iva 03899950236; 

8. M.T.S. s.r.l. — viale Kennedy n. 50 — 00043 Ciampino — codice 

fiscale e partita Iva 10569581001; 

9. Nicolè Traslochi s.r.l. — via Ca Marcello n. 67/F — 30172 Venezia — 

codice fiscale e partita Iva 02923080275; 

10. Premio s.r.l. — via Michelino n. 113 — 40127 Bologna — codice fiscale 

e partita Iva 04286980372; 

11. SAI Service s.r.l. — piazza Benvenuto Cocuzza n. 12 — 00071 Pomezia 

[RM] — codice fiscale e partita Iva 12302441006; 

12. Silva s.r.l. — via della Treccia n. 12 — 50145 Firenze — codice fiscale e 

partita Iva 03575190487; 

13. Traslochi f.lli Milano & C. S.C. A R.L. — via Torino n. 187/B — 12100 

Cuneo — codice fiscale e partita Iva 02492600040; 

14. Traslochi Scabelli Groups s.r.l. — via del Canneto n. 11/17 — 25010 

Borgosatollo [BS] — codice fiscale e partita Iva 03540190984; 

15. VINELLI & SCOTTO s.r.l. — viale delle Industrie n. 22 — 10078 

Torino — codice fiscale e partita Iva 00460820012; 

— la predetta richiesta di offerta e il disciplinare di gara hanno fissato il 

termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 29 maggio 2017 per la 

presentazione delle offerte; 

— entro il termine di cui sopra sono pervenute n. 5 [cinque] offerte e 

precisamente: 

1. Coopservice Soc.coop.p.A. — via Rochdale n. 5 — 42122 Reggio 

Emilia — codice fiscale e partita Iva 00310180351; 

2. Cubo traslochi di Lo Cicero Francesco & C. s.n.c. — via Artigianale n. 



107 — 25010 Montirone [BS] — codice fiscale e partita Iva 

03594830980; 

3. FERCAM S.p.A. — via Marie Curie n. 2 — 39100 Bolzano — codice 

fiscale e partita Iva 00098090210; 

4. Traslochi f.lli Milano & C. S.C. A R.L. — via Torino n. 187/B — 12100 

Cuneo — codice fiscale e partita Iva 02492600040; 

5. Traslochi Scabelli Groups s.r.l. — via del Canneto n. 11/17 — 25010 

Borgosatollo [BS] — codice fiscale e partita Iva 03540190984; 

— scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determinazione 

del dirigente del settore Cultura e attività istituzionali interne n. 786 del 30 

maggio 2017 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione 

delle offerte, ai sensi dell’articolo 77 del Codice e dell’articolo 26, comma 2, 

del vigente «Regolamento comunale per la disciplina dei contratti»; 

— tra i membri della stessa e le imprese che hanno presentato offerta per la 

presente gara non intercorrono rapporti di parentela e che nessuno dei 

commissari ha svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo 

connesso al contratto del cui affidamento si tratta, così come previsto 

dall’articolo 77 — comma 4 — del Codice. 

Il presidente attiva quindi le procedure telematiche per l’apertura della 

documentazione amministrativa e procede all’esame e alla valutazione della 

stessa. 

Successivamente la commissione rileva che la documentazione 

amministrativa presentata: 

 dall’impresa FERCAM S.p.A. [concorrente 3] è carente della 

dichiarazione personale dei requisiti “Modello di dichiarazione – 



Allegato A1” del signor Cereda Massimo, il quale ha sottoscritto la 

dichiarazione sostitutiva dei requisiti “Modello di dichiarazione – 

Allegato A” in qualità di procuratore speciale, e del signor Malafronte 

Massimo, il quale ha effettuato il sopralluogo prescritto nella sua qualità 

dichiarata di “direttore tecnico”; 

 dall’impresa Traslochi Scabelli Groups s.r.l. [concorrente 5] è carente 

della dichiarazione personale dei requisiti “Modello di dichiarazione – 

Allegato A1” del signor Scabelli Andrea, il quale ha sottoscritto la 

dichiarazione sostitutiva dei requisiti “Modello di dichiarazione – 

Allegato A” in qualità di legale rappresentante. 

Il presidente informa, pertanto, che trattandosi di carenze di elemento 

formale della domanda possono essere sanate con la procedura di soccorso 

istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice. 

Agli operatori economici sopra indicati verrà inviata una comunicazione per 

posta certificata [P.E.C.] relativamente all’avvio della procedura di 

regolarizzazione/integrazione della documentazione amministrativa di cui 

sopra nella quale la stazione appaltante: 

 assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni dalla 

ricezione della richiesta; 

 definisce le dichiarazioni necessarie da fornire, indicandone il contenuto e 

i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al 

documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di 

esclusione. 

Il presidente da inoltre atto che in caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 



Il presidente informa che mediante avviso pubblicato sul sito Internet del 

Comune [www.comune.cuneo.gov.it] sarà data comunicazione della seduta 

aperta al pubblico nella quale la commissione provvederà a comunicare 

l’esito della procedura di soccorso istruttorio. 

Successivamente, alla presenza di tutti i commissari, il materiale di gara 

viene depositato nell’armadio chiuso a chiave posto nell’ufficio Contratti e 

appalti del settore Contratti e personale, parimenti chiuso a chiave, dove 

verrà custodito. 

Alle ore 11,55 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bono Lorella [Commissario] 

 Pastura Monica [Commissario] 

 Peruzzi Renato [Segretario verbalizzante]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


